
TUTTI I SANTI 
1.11.2020

Vangelo di Matteo 5,1-12a

Dalla Parola del giorno 
 
Beati i poveri di spirito perché di essi è il 
Regno di Dio (Mt 5,3) 
 
Come vivere questa Parola? 
 
Come è bello entrare nel clima rivoluzionario 
delle Beatitudini proprio oggi, in compagnia 
delle sante e dei santi che le hanno vissute e ora 
vivono la piena felicità senz’ombra di male né di 
dolore nella pienezza dell’Amore! Sì, le beatitudini 
sono il più forte annuncio del vangelo di Gesù, la 
sua “Magna Carta”! E sono letteralmente oppo-
ste a quelle che la mentalità mondana proclama 
con grande e svariata “batteria” di messaggi 
pubblicitari palesi e anche subliminali. 
Beati, bisogna esplicitarlo sempre, significa 
“felici”. E la grande avventura del cristiano sta 
proprio qui: nello scoprire che là dove la mentali-
tà corrente vede angoscia e dolore, il seguace di 
Gesù incontra la gioia. A un patto però: che abbia 
capito la priorità, in assoluto, dell’Amore di Dio. 
Potremo chiederci: perché la prima delle beati-
tudini riguarda la povertà di spirito? E ancora: 
Che significa “povertà di spirito”? Credo che 
la risposta sia questa. È la prima perché è la 
condizione ineliminabile per realizzare le altre. 
E povertà di spirito significa un grande “vuoto”, 
uno “spazio” che tu fai dentro il tuo cuore perché 
Dio, con la sua gioia, con l’infinita ricchezza del 
suo Amore, possa abitarlo e operare in esso. In 
che modo? Proprio dando luce, sapore, senso di 
gioia a tutto quello che insieme con Lui e per 

suo amore tu intraprendi, senza ingombro di 
attaccamento egoistico a nulla e a nessuno. 
Rifletto 
Oggi, nella mia pausa contemplativa, provo a fare 
del mio cuore un praticello verde su cui, in pieno 
sole (il sole dell’amore!) realizzo “capriole” da 
bambino di Dio, capriole di gioia. 
Prego 
Signore, quanto amo i tuoi Santi! Soprattutto 
quelli che più mi parlano di quella sempli-
cità di cuore che è totale esproprio da tutto 
quello che non è te. Dammi di essere come 
loro povero e piccolo: un vuoto, che tu riempi 
continuamente di amore. 
La voce di uno scrittore di testi di spiri-
tualità 
Il povero riconosce che la sua vita è nelle mani 
di del suo Signore, il suo oggi e il suo domani; 
accetta con gioia di lasciarsi portare, senza pre-
tendere nulla; senza imporre un suo progetto.

(Mons. Oscar Cantoni)

per riflettere



1. Oggi, solennità di Tutti I Santi. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, in cimitero:  com-
memorazione di tutti i fratelli e sorelle defunti. Ovviamente sarà necessario mantenere le 
distanze sia durante la processione come al cimitero. Si ricorda anche che la funzione in cimitero non 
sostituisce la S. Messa del giorno dei Santi.

2. Dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il mese di novembre è possibile acquistare 
l’indulgenza plenaria che si può lucrare per i defunti se, confessati e comunicati, si visiterà in loro 
suffragio una chiesa e ivi si reciterà il Padre nostro ed il Credo e una preghiera secondo le intenzioni 
del S. Padre. La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta il giorno ma durante tutto il 
mese. Anche chi è impossibilitato a muoversi può acquistarla. Vediamone le indicazioni sul settimanale 
diocesano “L’Azione”.

3. Lunedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti, le SS. Messe saranno cele-
brate: alle ore 8.00 e alle ore 18.30 in chiesa parrocchiale; alle ore 15.00 in cimitero. Una S. 
Messa sarà celebrata alle ore 9.00 dal Parroco di Saccon don Francesco Gardenal, per i defunti 
di questa frazione.

4. Mercoledì, alle ore 20.30, in Oratorio Giovanni Paolo II, attendiamo tutti i volontari che 
stanno prestando il loro servizio per ricevere e accompagnare in chiesa chi partecipa 
alle liturgie. Se ci sono altri disponibili a questo servizio: ben vengano anche loro e 
partecipino all’incontro. Esprimiamo loro tutta la nostra riconoscenza per il servizio che rendono, 
alcune volte con l’ingratitudine di qualche persona.

5. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, Veglia di Preghiera per le vocazioni di 
speciale consacrazione.

6. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo.
7. Sabato, primo del mese, alle ore 8.30, alla Madonna della Salute, S. Messa per tutti gli amma-

lati di tumore, aids e coronavirus. 
8. Domenica prossima, primo turno di Cresime: alle ore 9.00 e alle ore 11.00. Resta in-

variata la S. Messa della sera. Il posto limitato per cresimandi, padrini e madrine e pochi 
familiari, chiede che altri non vi partecipino. Si veda perciò di approfittare della S. 
Messa del sabato sera o della domenica sera. Si può anche approfittare delle S. Messe a Zop-
pé: ore 7,30 e 11,00 o a Saccon: ore 9,30.

9. Stiamo ancora attendendo che papà o mamme dei bambini di 1^ elementare si 
offrano per fare catechismo ai loro ragazzi. Si sono offerte finora tre persone, ma 
sono troppo poche per iniziare. Il rischio è che sia così anche il prossimo anno. Coraggio. Che qualche 
papà o mamma si faccia vanti. Cme promesso diamo loro la preparazione necessaria , con contenuti e 
metodologia per un buon servizio.

10. E’ uscito il nuovo San Vendemiale. Lo troviamo vicino agli annunci dei futuri battezzandi. Grazie 
a quanti lo sostengono.

11. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in ospedale a cau-
sa del coronavirus e per i loro familiari. Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una 
forma di squisita carità fraterna.

12. Invitiamo ancora una volta a lasciarci guidare in chiesa dai volontari che ci indicano 
il posto. Le disposizioni da osservare non le hanno inventate né loro né il parroco. E’ 
importante accettare il posto, perché mettendosi qua e là si obbliga quelli che dopo la Messa devono 
sanificare a passare tutti i banchi quando magari basterebbe sanificarne solo la metà. Cerchiamo di 
agevolare e di non ostinarci come purtroppo o per un motivo o per l’altro succede. Un po’ di pazienza 
fino a quando ci saremo liberati da questi obblighi. Altro aspetto: vediamo di non rovinare gli adesivi che 
ci sono sui banchi. Bisogna proprio distruggere tutto? Grazie!

Avvisi



13. Ricordiamo che don Mauro non desidera doni in occasione del suo saluto alla parroc-
chia, ma eventualmente offerte da destinare all’Associazione Amici di Padre Bruno. Le 
offerte si possono dare a lui direttamente o con una donazione sul conto: Banca Popolare dell’Alto Adige 
Società Cooperativa per Azioni – IBAN: IT86X05856618601 14571 343469.

rADiO sAN veNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà la re-
cita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Venerdì, alle ore 8.00 sarà celebrata la S. 
Messa alla quale seguirà l’adorazione dalle 8,30 alle 11,00. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali. 
La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

iNCONtri DellA settiMANA 
- Lunedì  ore 14,30   Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00   Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30   Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
     ore 15,45   Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15   Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
- Martedì  ore 14,30   Incontro Gruppo Terza Età 
     ore 14,30   Catechismo per il 6° anno/2
- Mercoledì ore 15.00   Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30   Catechismo per il 7° anno/4
- Giovedì  ore 14,30   Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00   Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30   Catechismo per il 5° anno/3
- Venerdì  ore 15,00   Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15   Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30   Incontro dei gruppi giovani
- Sabato  ore 10,00   Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00   Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15   Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30   Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15,15   Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30   Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30   Incontro bambini e ragazzi dell’ACR

Ci HA lAsCiAtO
•	 Tonon Eugenio, il 25 ottobre 2020.
Alla moglie, ai figli e alle loro famiglie, al fratello e ai parenti e amici tutti, rinnoviamo le nostre più sentite 
condoglianze, assicurando la nostra preghiera per l’estinto e a conforto del loro dolore. 

Offerte perveNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 100,00 – 300,00 (dalla Pro Loco di san Vendemiano)
•	 da funerale: € 230,00
•	 in occasione del funerale di Tonon Eugenio, da sottoscrizione: € 68,85 devolute alle Opere Par-

rocchiali
•	 da benedizione di una casa: € 50,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 20,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comunità 
parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con abbon-
danza di benedizioni.



Domenica 1° novembre
Tutti i Santi

ore 8,00  deff. Cattai Teresa ann, e Tardivel 
Augusto – in onore della SS.ma Trinità per le 
famiglie – deff. Peruch Angelo e Momo Teresina – 
def.a Mazzer Olimpia – deff. Famiglia De Luca (ordin. 
da Severino, Silvana e Rita) – per l’85° compleanno 
di una mamma – deff. Famiglia Ceschel, Tomè e Faè
ore 10,30  per la Comunità – def.o Sanson 
Domenico – def.o Silvestrin Mario – def.a Sanson 
Vania – deff. Famiglia Borsoi Tommaso – def.a Della 
Colletta Marisa – def.o Dal Cin Pietro – deff. Favero 
Giovanna e Giacomo
ore 18,30  deff. Sanson e Da Re, Sanson e Poles 
– deff. Famiglia Bonotto – def.a Ceschel Luigia ann. 
– def.o Tonon Eugenio g. 8° – def.o Soldera Mario

lunedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

ore 8,00  per tutti i Fedeli defunti – deff. Suor 
Roselena Vita ann. e Consorelle defunte – deff. 
Pascoletti Dante ann. e Zanchetta Vittoria – deff. 
Camerin Giovanni e Maset Carmela – deff. Famiglia 
Marcon e Della Libera – def.a Marchesin Carla – 
def.a Sandre Rina – per i sacerdoti vivi e defunti
ore 9,00  al Cimitero:  per i defunti della Parrocchia 
di Saccon
ore 15,00  al Cimitero: per tutti i Fedeli defunti 
– def.o Cettolin Giovanni ann. – deff. Celot Emma, 
Gardenal Giacomo e Mario – deff. Rosada Angelo 
e Maria – deff. Famiglia Sanson Pasquale e Maset 
Edi – deff. Bastianel Leo e Daniele – deff. Tardivel 
Giuseppe e Orlandi Rosetta
ore 18,30  def.o Trolese Giorgio ann. – deff. 
Famiglia Trolese – def.o Dal Pos Giovanni – def.o 
Bignucolo Andrea – def.o Dondi Giacomo – def.a 
Zago Elena – def.a Dorigo Loertta (ordin. da cugini, 
zii e loro famiglie) – def.a De Zotti Gelmina – def.o 
Buonocchio Rondino ann. – deff. Donadon Sante 
e Fava Augusta – deff. Mazzer Antonio, Adriana 
e figli – def.o don Attilio Pradelle – deff. Ghirardi 
Antonio e Maria – deff. Famiglia Dal Pos e Doro – 
deff. Ottavian Gina e Steffan Mario – deff. di persona 
devota – def.a Codarin Rosa – per tutte le coppie e 
per gli ammalati – per deff. familiari e amici di Da 
Ros Gianpaolo

Martedì 3 novembre
ore 18,30  def.o Mazzer Antonio ann. – def.a 
Borsoi Danila ann. e familiari – def.o Dal Mas Livio – 
def.a Zanette Giuditta – def.o De Luca Mario

Mercoledì 4 novembre
San Carlo Borromeo, vescovo

ore 18,30  deff. Da Rios Santina ann. e Ceschin 
Ruggero – deff. Frare Antonio e Santa – def.o Bignù 
Vittorio – def.o Zambon Edoardo

Giovedì 5 novembre
Primo giovedì del mese

ore 18,30  def.o Bellotto Ivan ann. – deff. Steffan 
Giulia e Giancarlo ann. – deff. Marcon Pietro ann. e 
Marchesin Ida – def.o Bin Guelfo ann. – def.o Bin 
Antonio – def.o Bet Leandro

venerdì 6 novembre
Primo venerdì del mese

ore 18,30  deff. Mazzer Marino ann. e Benedetti 
Augusta – deff. Ottavian Tito ann. e Breda Lucia – 
deff. Famiglia Saccon Antonio – in onore di Gesù 
Misericordioso per i peccatori – deff. Marcon Alfredo 
e Adriana – def.o Bisetto Elio – deff. Famiglia Pizzato 
Angelo – def.o Mons. Bruno Pizzato

sabato 7 novembre
Primo sabato del mese

ore 8,30  alla Madonna della Salute: def.o 
Dall’Acqua Giorgio – deff. Famiglia Basso e Dal Pos
ore 18,30  def.o Dal Pos Lorenzo ann. – deff. 
Dall’Anese Livio ann. e familiari – deff. Famiglia 
Peruzzetto Antonio – def.o Saccon Antonio (ordin. 
dal Centro d’Ascolto) – deff. Famiglia Scottà e Citron 
– per le Anime del Purgatorio – def.o Gava Franco 
– deff. Famiglia Tonon e De Cal – deff. Famiglia 
Sandrin e Bazzo

Domenica 8 novembre
Domenica 32^ del Tempo Ordinario

ore 9,00  per i Cresimandi – deff. Dal Pos 
Guiglielmo, Italia e Giovanni – deff. Famiglia Tosolini, 
Andreetta e Bellotto – deff. Saccon Lucio e familiari 
– def.o De Marchi Angelo
ore 11,00  per i Cresimandi
ore 18,30  per la Comunità – def.o Lasta Giovanni

CAleNDAriO litUrGiCO


